Il Castello di Velona ama il green: esperienze outdoor per vivere appieno la
magia della Val d’Orcia
Pic nic tra i vigneti, passeggiate a cavallo, escursioni in mountain bike e tour ad alta
quota, per l’Estate 2018 il Castello di Velona ha in serbo tante attività per un soggiorno
indimenticabile con tutta la famiglia.

L’arrivo del caldo stimola la voglia di escursioni e passeggiate in mezzo alla natura. Il
Castello di Velona è la meta perfetta per immergersi nel verde delle colline toscane e
godere di viste panoramiche che lasciano senza fiato. Fortilizio medievale e patrimonio
dell’Unesco, il Castello di Velona Resort, Thermal Spa & Winery offre un ampio
ventaglio di possibilità escursionistiche ed attività all’aria aperta tra i profumi
inconfondibili dei vigneti di Montalcino.
Tra le proposte organizzate dal Castello di Velona per tutti i suoi ospiti vi è l’esclusivo
pic-nic tra i vigneti. Un’esperienza gourmet unica per godersi un menù accuratamente
selezionato ed abbinato ai vini pregiati, prodotti in loco. La location regala agli ospiti

Ufficio Stampa Castello di Velona – P.R. & Go Up Communication Partners
Cristina Gavirati - Mobile: +39 346 9889852 – Email: cristina.gavirati@prgoup.it
Carolina Giannetti - Mobile: + 39 348 331 8502 – Email: carolina.giannetti@prgoup.it

un’atmosfera suggestiva da sogno in cui le fragranze fruttate, sprigionate dai vigneti,
stemperano l’afa estiva, offrendo un soggiorno indimenticabile e multisensoriale.
Chi invece vuole godere di un’esperienza a contatto con la natura con un’escursione alla
scoperta della val d’Orcia, può optare per un tour cicloturistico della zona, grazie alla
possibilità di noleggiare in loco una mountain bike, o una e-bike per compiere così
lunghi itinerari escursionistici senza stress e senza fatica; mentre chi preferisce stare a
contatto con gli animali può invece indirizzarsi verso una rilassante passeggiata a
cavallo sulle colline toscane. Queste esperienze permettono agli ospiti di sviluppare un
rapporto privilegiato con la natura, nel totale rispetto del territorio.
Non solo attività rivolte agli adulti, ma completano la proposta di soggiorno anche
interessanti iniziative per i più piccini. Al Castello di Velona, i bambini possono
imparare a cavalcare un pony, attività che infonde forza, fiducia in se stessi e migliora
le capacità di coordinamento. Sempre nell’ottica di un soggiorno all’insegna
dell’intrattenimento e dell’istruzione, i piccoli ospiti possono intraprendere un tour
delle vigne, in cui verranno svelati loro i segreti della viticoltura. Inoltre sono
disponibili degustazioni di succhi freschi e lezioni di cucina, simpatiche attività
pensate per i bambini per un soggiorno in famiglia divertente e formativo.
Le proposte del Castello di Velona non finiscono qui: un’attività elettrizzante per tutta
la famiglia è sicuramente il giro in mongolfiera dalla durata di 60 minuti, o in
elicottero dalla durata di 30 minuti, per ammirare dall’alto le meraviglie di questo
territorio. D’estate i cieli della toscana sono limpidi e tersi, quindi un tour panoramico
tra i paesaggi straordinari della Val d’Orcia diventa un must di questa stagione.
Per l’estate il Castello di Velona propone un’esperienza di puro relax in total privacy
attraverso il pacchetto “Summer Experience”, valido nei mesi di luglio, agosto e
settembre, che prevede diverse opzioni:
- Prenotando un soggiorno di 3 notti si avrà diritto ad un Voucher di €100,
spendibile con un minimo di spesa di €300 per trattamenti Spa e ristoranti.
- Prenotando un soggiorno di 5 notti si avrà diritto ad un voucher Wine Tasting o
un Massaggio di coppia del valore di €150
- Prenotando un soggiorno di 7 notti, se ne pagheranno soltanto 6
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